
Come funziona:
• Blocca gli odori alla fonte.   

• Applicazione spray.    

• Filtra gli odori  
naturalmente.   

• Nebulizzazione aggressiva 
degli odori peggiori.    

• Il meccanismo a lento 
rilascio permette risultati  
a lungo termine.

Perché usare  
Odor-Shell®?
• Evita multe e contestazioni.  

• Durabilità versatile.   

• Facile da implementare.    

• Macchinari per l’applica- 
zione facilmente reperibili.

Dai produttori  
di Posi-Shell®.

Per ordini o ulteriori  
informazioni chiamare: 
800-800-7671

Eliminazione dell’odore  
a contatto.
Eliminazione dell’odore  
a contatto. 
Odor-Shell® Complaint Eliminator è stato sviluppato specificatamente per 

eliminare i peggiori odori dei rifiuti. Sia che si tratti di odori generati da 

discariche, cibo, animali o impianti fognari, la formulazione a basso impatto 

ambientale di Odor-Shell blocca gli odori sgradevoli a contatto, prima che 

diventino un problema.

• Fornisce un approccio su tre fronti: impermeabilizzazione, filtraggio e 
neutralizzazione.

• Garantisce tranquillità ai proprietari dei terreni confinanti e con le  
autorità di regolamentazione.

• Agisce su ogni tipo di superficie, sia asciutta che bagnata.

• Può essere utilizzato con ogni condizione climatica.

• Nessun rischio di multe e conseguenti interruzioni forzate dei lavori.

• Le sue proprietà uniche permettono, con l’aiuto di coadiuvanti, di  
ottenere una copertura in grado di durare fino ad un anno.

LSC Environmental Products, LLC
www.LSCenv.com • sales@LSCenv.com • 800-800-7671



Elimina gli odori prima che diventino un problema. 

Riciclaggio dei rifiuti – Odor-Shell® elimina gli odori in ogni fase delle 
operazioni di riciclaggio per materiali come fanghi di depurazione, scarti  
dell’agricoltura e cibo. Il prodotto blocca completamente gli odori appena ci entra  
a contatto ed elimina il bisogno di costosi container specifici e teli di plastica. 

Operazioni in discarica – Odor-Shell® permette ai gestori delle discariche  
di poter normalmente operare contenendo gli odori alla fonte. Odor-Shell® è 
utilizzato per l’eliminazione di odori da trivellazioni di pozzi, scavi e operazioni di 
raccolta di rifiuti speciali.

Operazione di compostaggio – Odor-Shell® è efficace per il controllo 
di odori generati da operazioni passive e attive di compostaggio, sfruttando un 
neutralizzatore di odori che mantiene un buon passaggio dell’aria. Odor-Shell®  
è composto da materiali che si integrano nel compost durante le azioni di  
miscelazione.

Bonifica del suolo – Le caratteristiche uniche di Odor-Shell® permettono 
la sua applicazione con precisione, rendendolo il prodotto perfetto per il  
contenimento di materiali dall’odore fastidioso. Nel caso in cui sia richiesta  
l’impermeabilizzazione per fermare perdite è possibile l’aggiunta di coadiuvanti 
che ne aumentino la durabilità, bloccando gli odori fino ad un anno. Differente-
mente da coperture costose e difficili da mantenere, Odor-Shell®  non richiede 
alcuna manutenzione ed è in grado di integrarsi nei rifiuti ogni volta che essi 
verranno mossi.

Solutions for the Greener Good

Per servizi tecnici o per localizzare il rivenditore di Odor-Shell® più vicino:

telefono: +01-607-625-3050 • email: Sales@LSCenv.com
Visitate il nostro sito internet: www.LSCenv.com 
LSC Environmental Products, LLC

2183 Pennsylvania Ave., Apalachin, NY 13732

Le informazioni e le dichiarazioni qui contenute sono attendibili ma non utilizzabili come garanzia. Alcune 
situazioni  estreme potrebbero richiedere una dose maggiore di pr dotto. LSC Environmental Products, LLC 
non offre garanzie, esplicite o implicite. Non è permesso utilizzare qualsiasi invenzione brevettata senza 
licenza. Odor-Shell® è un marchio registrato di LSC Environmental Products. Tutti i diritti sono riservati. 
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Macchinari per l’applica- 
zione disponibili. 

Contattateci per ulteriori 
informazioni. 


